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$UL R~FFB.EI)DAMENTO I)EI GAS PER R~,REFAZIONE; 
r~OTA DI~L PROF. GIOVANNI CANTONI. 

Ancor dopo le celebri sperienze di Joule,  di Regnault ,  di 
Hirn e di Tyndall ,  tendeuti a dimostrare che un gas non mu- 
ta di temperatura col mutate  di volume,  qualora non inter-  
venga alcun lavoro esterno od interno,  non sar."~ forse inutilc 
l 'aggiungerne nitro, perch6 questo imporLa~te principio viene 
imperfettamente dichiarato in alcuni dei pif~ divulgati manua-  
li di fisica, e perch6 molte delle prcdctte sperienze non sono 
facili a ripetersi col limitati mezzi degli istituti di istruzione 
secondaria. 

Gi~t Gay-Lussac 0825)~ e molto dopo Favre e Silbermann 
(t853) avevano rieonosciuto cho la variazione di tem?eratura 
offerta da un dato termometro,  nell 'at to in cui si x aria la den- 
sigh ,:li an gas, riesce tanto maggiore quaint' 6 maggiore la den- 
sifft stessa, sebbene in ogni prova si produca uaa eguale va-  
riazione nella pressione, cio~ sebbene si ritenga sempre lo stes- 
so rapporto fra la densitb, iniziale e la finale del gas in cia- 
scuna prova.  Ora~ questo fatto non I)oteva conciliarsi colla 
x'ecchia dottrina, sccondo la quale, s' interpretavano codeste va- 
riazioni di temperatura coq u~a ipotetica variazione ncll~t ca- 
pacith calorifica del gas, correlativa atle variazioni nella sun 
densitb.. Si credette l)erb c h e l a  preaccennata differenza nella 
mutazione di temperatura rclativa al valore assoluto della den- 
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sith iniziale o finale provenisse dalla note,cole quantiff~ di calo- 
re richiesta dal termometro per mutare la propria  temperatu-  
r a .  Ma se questo riflesso pub valere pel case di un pigro ter- 
mometro ad alcole, qual era quello usato da 6ay-Lussac,  per- 

de molto di valore pel termometro prontissimo di Breguet a- 
doperato da Favre e S i lbe rmann ,  e per le rilevanti differenze 
si negli scaldamenti  che nei raffreddamenti da essi r iscontra-  
te ,  col solo mutate  il valore deila densitb, iniziale.  In ci6 do- 
�9 ~evasi seorgere l ' influenza delia variabile forza viva ricevuta o 
ceduta dalla massa del termometro al variabile numc:'o di mo- 
lecole che in ogni prova veniva ad urtare centre di cssa, op- 

pure se ne discostava,  tuttoch6 codeste molecele avessero in 
ogni case la stcssa velocit~ termica, cio6 la stessa temperatura 

iniziale. 
Cosi ancora con quella dottr ina della mutabile capacitf~ 

calorifica del gas non era agevole In spiegare il fatto a~'ver- 
t ire da Delarive e Marcet (1823), che un sensibile termometro 
a mercurio si raffreddasse di pifi ne l l ' a t to  della rarefazione 
del l 'ar ia  sotto una data campana,  quand'esso aveva il sue 
serbatoio nel basso della campana ed in prossimit~ dell 'apertu- 

ra di sfogo~ che non quando s tava  nel centre, o verso il som- 
me di essa ( ! ) .  Poieh~ con qoel la  interpretazione non si face- 
va calcolo dell 'azione tutt 'affatto meceanica di codesti raffred- 
damenti ,  tie6 non si avvertiva c h e l a  forza clastica dell 'ar ia  
rinchiusa nella eampana,  quando di~'iene operativa, suscitando 
un nuovo mote tra le sue moleeole, e cooperando a ~incere 
una esterna resistenza (que l Ia  opposta dall~ pressione a tmo-  
sferica al mote ascensivo degli embr~li a sp i r a to r i ) ,  non poteva 
lasciare di raf f reddars i ,  in quanto q~el mote deve essere su- 
scitato e quella resistenza dev' essere vinta in opera di una 

fo rza .mot r i ce ,  qual 6 appunto il preesistente mote te rmi te  mo- 
leeolare dell 'ar ia  ivi r inchiusa.  

Invece, secondo il concetto ::~,ccanico del fenomeno, il 

(I) Con una campana di circa 5 liiri di capacitS., e con un sensi- 
bile termometrino a mercurio, ottenni ii raffreddamento di 1 ~ 70 quaa- 
do il sue serbatojo stava net centre, e ~Ii .5 o. 85 quand'  era presso l'ori- 
ficio suddetto. 



rafh'eddamento provato da un dalo termometro enlro una mas- 

sa gassosa iq atto di rarefazione, non sari~ soltanto correlatix'o 
alia prontez~.a o grandez;:a della rarefazione stessa, qnanto an- 
cora alia massa delle molecole, d ' a r i a  che in un dalo tempo 
verranno a cuntatto dcl serbatojo termometrico, ricevendo an- 
che da esso una parte del movimento che loro oceorre per 
avviarsi al pertugio di scarico, e Imr continuare il moto di so- 
spinta dcIl" embolo contro la pressione esterna.  

Per ~erificare qucs t 'u l t ima influenza, posi un termometro 

a mereurio di molta prontezza e sensibilit5 (attc'sa l' esiguit~. 
del suo bulb,3) pt'esso il foro eentrale pcl piatto,  ed adoperan- 
do suecessixamente tre. eampanc di ben diversa capaeit'h ( l i t r i  
0~6; 5,5 e 2>,0),  col girare uni%rme del volaate,  ottemfi 
raffreddamenti di 1 ~ 0 . di 6 ~ ~ e di 11% 0 rispeiti~amenie 
nelle tre prove, 1)enehO nella seeonda e pih assai nella terza il 

grad,q di rat'efazioue procedesse molto lentamente ,  come scor- 
gevasi dal l ' andamento del provino, e bench6 le pareti vitree di 
queste tre campane fossero pimtosto gt 'osse, c quasi egualmen- 
re.  Con un altro termometro aneor piO_ pronto del preeedente,  

ma col serbatojo eilindrico invece ehe sfel'ieo, ebbi risultati 

abbastanza eonformi ,  con solo qualehe vautaggio p , r  la cam-  
pana pih piceola; giaeeh~; colic prcdelte !,'e eampane si ebbe- 
ro rispetti~'ame, nte raffredda,ncnti di ~o. 3 eolla piecola, di 6 ~ t 

eolla mczzana, e di t l  ~ 2 colla grande.  
Questi diversi raffreddamenti non ponno attr ibuirsi  ad au-  

meato di eapaeitft ealorifiea, perehO in allora sarebbero anzi- 
tutto proporzionali alla sueeessiva diminuzione di densit[t,  e 
quindi sarebbe meno senlito in una eampana gt 'andissi,na ehe 
in una mezzana, ed in questa sarebbe poeo diversa ehe nella 
pieeola,  put  ~alendo lener eonto del tempo in ogni easo he -  
eessario a raffreddare il termometro stesso,  e della intluenza 
risealdante de!i" esterno ambiente.  

lnveee, dai !)redelli er appar  ehiaro essere eodesto 
raffredda,nento c~rnqati~o alia massa dell 'ar ia  the in un dato 
tempo 6 ridotta a ,.:ontat[,~ dcl termometro, appropri:mdosi una 
parle dt~lla sua e:,,tn'gia t e r m i c a ,  l~.d analoghi  risaltameuti  si 
ebbero ope~'ando per em~tletmazione ; e io6 ,  laseiaudo r ientrare 
l ' a r ia  in eiascuna di quelle eampane,  gli sealdamcuti di uno 
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stessO terror)metro (I)  furono e~.t~scenti celia eapaeit'b, d' ogni 

cam!)ana .  E si avv~,rta che  l'azior~e riscaldante dell '  ambicnte  

diviene tanto pift cfficace quanto  maggiore  5 ii raffceddamento 

in te rne .  Cosi con un t e rmomet ro  Brcguct  r i levai ,  oporando 

per ra re faz ione ,  u~ raffrcddamento di ,i2 ~ celia p icco la ,  di 
~),xO , ,  celia mezzana e di 2:] ~ soltanto ce l ia  gra l ldc ;  giaceh5 es- 

so prontamc~tc  ra:~giunge il mass imo di raffccddamento,  quel-  

lo c](~5 l)eV cui la perdita di forza viva chc csso va con t inua-  

mcute  faeeodo b compensa la  dalta prcdctta  azione r iscaldantc  

del mezzo .  

E cbe in falto l ' a r i a  si raffre, ddi pii:t pre.~tamente e pi(~ in- 

tcnsamcnte nel basso the  non ~cl l ' a l to  d ' u n a  campana ,  c tan- 

to l~ifx q~an t ' 5  pi~ grande la capaci ta  di qucs ta ,  appa, 'e ma- 

~if,,sio celia scgucntc c~per i~za ,  analoga ad ~]ltra cseguita da 

Tyt~dall. ~'rc~a la e ampaaa  di maggie)re ca]~acit~, e sovrappo-  

slala l~er brc~e  Icmt~,o ad u~a ( iammclla a,l a lcole ,  cosicch5 

si condcnsi  su la ~]i hq int(~rna parole ~m sottil  ~'clo di acqua,  

il qual  [~oi rics~'c t ras?a] 'c~tc col laseiarla raffreddarc~ la si 

applichi  al platte della macchina  I)~eu~natic~. Come ~ n ~ t o ,  

~lop() alc.u~:c corse d ~ ] i  oral)eli I' aria intcrna si offusca per la 

formazione (1r vapore x'isibiic, l~t'a qui impo~'ta di r i levare che 

la formazionc delia nebbia ;tceade d,~.~,l)rincil)io verso le pat t i  

(I) Qui perb convien~ che il sorbatoi(~ del termometro sia tenuto 
alcun po' alto rispettoa| pertugio d'ingresso dcil',')ria, poich~, ne'pri- 
mi islanti, come osservarono a:~chv O:,lari~e e "~larcet, I' aria che dal eao 
hale di comunicazione co! corpo di Iromba si diffonde attila campana, 
espandendovisi dapprincipio, trade a raffredd~re il tormometro, st que- 
sL'(', sit~ato troppo vieino al detto pertugio. In alct~ne pr~,ve, co|la cam- 
pana mezzaua , ponendo il termometrino a serbatojo cilindrico a soil 5 
I:fi|limetri so~'ra il ce~tro dei|' orificio, eel rapido rientrare dell' ~ria 
dope ]a rarefazione, chbi no' primi istanli (iu circa ,'4 ~ ) il raffreddamen- 
to di ~0. ~5, sus~eguilo tosto da mi aumcn!o di circa 9% 50; laddove , 
posto il serbatojo stesso a 25 millitnetri, ebbi un raffrcddamento appeua 
perccpibile (~li (~,~ e G1g-_.'gevo'.e, ~:l,~t,e,l,!:::lo~i subito one scaldamcnto 
di 5~ E coil un tc~'mo:~,e'r:.no a b':!~.~o sferico, collocate a 5 millime- 
tri dall'orilicio, rilev~i, al pri~uo rienlrare dell'aria, il raffre~.damento di 
~~ cui tenn,, dielro un aumento di app.,ma 1:~,0: doveeh~, posto a ~)5 
millimelri d'altezza sul centre del pertugio, ebbesi dappl'ima una dimi- 
nuzione di so:,o 0",I, e poi 1o sraldamculo di 1~ 
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inferiori della campana, propagandosi gradatamente ,r le 
superiori, e ehe inoltre Qel basso la nebbia riesce pifi fitta e si 
mantiene pi~t a lungo ebe non hell'alto della campana. Tutto- 
el5 matte in evidenza ebe il raffreddamento dell' aria ~ mag- 
giore do)' essa presenta un pift rapido c pih continuato mo- 
,r E si noti ehe codesta differenza tra le parti superio- 
ri ed inferiori della eapaeit'~ non pub tutta aseriversi alla dif- 
ferenza d'azione risealdatricc esereitata dall'ambientc esterno 
suli 'aria rinchiusa, poieh6 la grande campana da me adope- 
rata~ ehe ~ di ben ~'ceehia data, ha forma di un pero rove,- 
sciato, cio~ inferiormente 6 cilindrica e supcriormcnte ha fi- 
gura sferica di un raggio molto maggiore che non sia quello 
del eilindro. 


